
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1018 

DETERMINA 
N. 1066 DEL 29/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Dalla Chiara Fausta

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
SERVIZI SOCIALI - FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - CONTRIBUTO A 
FAVORE  DEL  BENEFICIARIO  CODICE  1234512019  FINALIZZATO  AL  DIFFERIMENTO 
DELL'ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RILASCIO IMMOBILE FINO AL 30.09.2020. 
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                                                           IL   DIRIGENTE

Premesso:
– che con determina  n.  2428  del  18/12/2019  è  stato  concesso  a favore  del  beneficiario 

identificato con codice 1234512019 un contributo di € 3.360,00 finalizzato al differimento 
dell'esecuzione del provvedimento di rilascio immobile, oggetto di sfratto convalidato, per 6 
mesi dal 01.11.2019 al 30.04.2020;

Preso atto: 
– che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato per 6 mesi, fino 

al  31.07.2020,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

– delle “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  
da COVID-19” adottate nel tempo dal Governo ed, in particolare, del D.L. 23 febbraio 2020 
n.6 (convertito dalla L. 5 marzo 2020, n.13), del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (convertito dalla 
L. 22 maggio 2020, n. 35), dei D.P.C.M. successivamente adottati in attuazione dei predetti 
decreti, nonchè delle ordinanze del Ministro della Salute emanate in materia; 

– che i predetti  provvedimenti hanno disposto, in linea generale, divieti di spostamento in 
tutto  il  territorio  nazionale,  nonché la sospensione di  tutte  le attività,  eccezion fatta per 
quelle indifferibili e urgenti; 

– che il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27 recante “Misure di  
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  
lavoratori  e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei  
termini per l'adozione di decreti legislativi” ha previsto, all'art.103, comma 6, la sospensione 
dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili fino al 1° settembre 2020; 

Considerato che: 
– stante la situazione di  emergenza sanitaria  in atto,  con note acquisite  al protocollo  del 

Comune al  pgn 64084 del  28/04/2020 e al  pgn 67966 del  07/05/2020 l'avvocato della 
proprietà  ha chiesto  il  ristoro  del  proprietario  dell'alloggio,  ancora  occupato  dal  nucleo 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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familiare,  finalizzato  al  differimento  dell'esecuzione  dello  sfratto  per  il  periodo  dal 
01.05.2020 al 30.09.2020; 

– nell'ambito  del  fondo destinato  agli  inquilini  morosi  incolpevoli  è  possibile  concedere al 
beneficiario in oggetto un ulteriore contributo, determinato ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. b) 
del D.M Infrastrutture e Trasporti 30/03/2016 e dell'art. 4, lett. c) dell'Avviso Pubblico del 
Comune  di  Vicenza  pgn  115688/2017,  pari  ad  €  2.640,00,  finalizzato  al  differimento 
dell'esecuzione dello sfratto e al reperimento di un'adeguata soluzione abitativa alternativa 
dal 01.05.2020 al 30.09.2020; 

– con nota pgn 73007 del 15/05/2020 il Dirigente dei Servizi Sociali ha dato riscontro positivo 
alle richieste sopra indicate formulate nei mesi di aprile e maggio u.s. ; 

Ritenuto,  anche in considerazione delle misure di contenimento adottate nel tempo dal Governo 
per fronteggiare la situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, di concedere al richiedente, 
identificato  con  codice  1234512019,  un  ulteriore  contributo  finalizzato  al  differimento 
dell'esecuzione dello sfratto e al reperimento di un'adeguata soluzione abitativa alternativa, per il 
periodo 01.05.2020-30.09.2020;
Preso atto che tale contributo verrà liquidato con quietanza alla proprietà; 
Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il  
Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di  
Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  52  del  29  aprile  2020  che  approva  il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2020-
2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

Visti: 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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– il  D.M.  Infrastrutture  e  Trasporti  30.03.2016  relativo  al  Fondo  nazionale  destinato  agli 
inquilini morosi incolpevoli di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 31.08.2013 n. 102, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 28.10.2013, n. 124;

– la  D.G.C.  n.  47  del  04.04.2017  ad  oggetto  “Approvazione  linee  di  intervento  per  
l'erogazione di contributi per gli inquilini morosi incolpevoli previsti dall'art. 6, comma 5, del  
D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni nella legge 28 ottobre 2013, n.  
124 e dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 30.03.2016;

– l'avviso  pubblico  per  l'accesso  al  Fondo  destinato  agli  inquilini  morosi  incolpevoli, 
approvato con determina n. 1634 del 16.08.2017; 

                                                       DETERMINA
1) di  dare atto che le  premesse costituiscono parte  integrante  e sostanziale del  presente 

provvedimento;
2) di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, al richiedente identificato con codice 

1234512019, un contributo di € 2.640,00 finalizzato al differimento dell'esecuzione dello 
sfratto e al reperimento di un'adeguata soluzione abitativa alternativa, per il periodo dal 
01.05.2020 al 30.09.2020; 

3) di  liquidare  l'importo  di  cui  al  punto  2)  mediante  bonifico  bancario  con  quietanza  alla 
proprietà; 

4) di  dare  atto  che  la  spesa  trova copertura  nell'imp.  cod.  132106  del  Cap.  n.  1385600 
“Contributi  Fondo Morosità  Incolpevole”  del  Bilancio  del  corrente  esercizio,  dove esiste 
l'occorrente disponibilità; 

5) di dare atto che tale contributo è finanziato con il  Fondo per la morosità incolpevole a 
favore  dei  Comuni  ad  alta  tensione  abitativa,  ripartito  dalla  Regione  Veneto  con 
deliberazioni regionali annuali; 

6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del  Comune,  ai  sensi  degli  articoli  147-bis,  comma 1,  147-quinquies,  del  TUEL D.Lgs. 
267/2000 e dei principi contabili; 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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7) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – PEG e con i vincoli di finanza pubblica, ai 
sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102; 

8) di  dare  atto  che si  procederà  alla  pubblicazione  del  presente  atto  ai  sensi  del  D.Lgs. 
33/2013 nel sito del Comune di Vicenza – Sez. “Amministrazione trasparente”.  

   
 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
26/06/2020  da  Bertilla  Rigon  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Micaela Castagnaro / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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